
 COMPITI FUNZIONI STRUMENTALI 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale per la realizzazione e la gestione del PTOF nonché di 

progetti con enti esterni alla scuola attualmente sono: 

AREA 1 –POF SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA : G. Bizzarro e A. Smacchia 

AREA 2 –POF SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: C. Bonuomo e S. Russo 

AREA 3 – STUDENTI, D.A., B.E.S.: B. Doronzo 

AREA 4 – VALUTAZIONE : A.M. Gesualdi 

AREA 5 – COMUNICAZIONE E USCITE: M.R. Lombardi 

 

 coordinatori  delle attività educative e didattiche  

Il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato ai docenti coordinatori 

d’intersezione, di interclasse e di classe, istituiti dal Collegio dei Docenti e nominati dal Dirigente 

Scolastico sulla base di criteri condivisi.  

Nella scuola dell’infanzia il docente coordinatore d’intersezione è individuato dal Dirigente 

Scolastico, facendo riferimento alla continuità e all’esperienza.  

Nella scuola primaria il docente coordinatore d’interclasse e di classe è individuato dal Dirigente 

Scolastico in base alla stabilità e alle ore d’insegnamento.  

Nella scuola secondaria di I grado il docente coordinatore di classe è individuato dal Dirigente 

Scolastico, tenendo conto della stabilità sul gruppo classe e delle ore d’insegnamento.   

 

 comitato di valutazione e valorizzazione del merito dei docenti 

E’ stato istituito, come prevede la L.107 al Comma 129 Art. 11, il Comitato per la valutazione dei 

docenti, che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito 

dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica,  

di cui due scelti dal collegio dei docenti (S. Russo ed E. Cipolletti) 

e uno dal Consiglio di istituto (A. M. Gesualdi) 

b) due rappresentanti dei genitori (M. Papadia, F. Nicolò) 

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

 

Il Comitato definisce autonomamente i criteri per l’attribuzione del bonus, che attengono a tre aree 

dell’attività professionale dei docenti: la qualità dell’insegnamento, i risultati ottenuti, le responsabilità 

assunte. 

 

COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  

 

 

AREA 1 –POF SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

- Aggiornamento del POF secondo la nuova normativa ministeriale;  

- Rapporti con le famiglie e gli alunni per la stesura del POF;  

- Stesura di un POF sintetico da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione;  



- Analisi delle normative vigenti e, in particolare, di quelle finalizzate alla realizzazione 

dell’autonomia scolastica;  

- Divulgazione del POF tra gli alunni;  

- Reperimento, raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (progetti, etc.), in 

collaborazione con i docenti coordinatori di sezioni e classi e la Segreteria; 

AREA 2 –POF SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

- Aggiornamento del POF secondo la nuova normativa ministeriale;  

- Rapporti con le famiglie e gli alunni per la stesura del POF;  

- Stesura di un POF sintetico da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione;  

- Analisi delle normative vigenti e, in particolare, di quelle finalizzate alla realizzazione 

dell’autonomia scolastica;  

- Divulgazione del POF tra gli alunni;  

- Reperimento, raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (progetti, etc.), in 

collaborazione con i docenti coordinatori di sezioni e classi e la Segreteria; 

AREA 3 – STUDENTI, D.A., B.E.S 

- Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto didattico formativo);  

- Integrazione scolastica degli alunni D.A., B.E.S., in collaborazione con i coordinatori di classe e i 

docenti di sostegno;  

- Diffusione, raccolta e elaborazione di dati relativi agli alunni su modulistica predisposta dal MIUR 

in collaborazione con l’Area 4;  

- Collaborazione con la Segreteria in relazione agli alunni, in particolare D.A. e B.E.S; 

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e preparazione di strumenti di verifica e 

valutazione, modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di sezioni e classi e con l’Area 

3;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della 

qualità dei processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione 

con il I e II collaboratore del Dirigente scolastico e con la Segreteria; 

AREA 4 – VALUTAZIONE :  

- Coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa curricolare ed 

extracurricolare iniziale, in itinere e finale (progetti d’istituto e altro);  

- Analisi dei bisogni formativi dei docenti;  

- Preparazione e monitoraggio di materiali utili alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, 

in collaborazione con la Segreteria;  

- Stesura piano di formazione e aggiornamento per i docenti;  

- Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e preparazione di strumenti di verifica e 

valutazione, modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di sezioni e classi e con l’Area 

3;  

- Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della 

qualità dei processi in atto nella scuola;  

- Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione 

con il I e II collaboratore del Dirigente scolastico e con la Segreteria; 

AREA 5 – COMUNICAZIONE E USCITE:  

- Rapporti con le Istituzioni e gli EE. LL.;  



- Coordinamento e organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione, in collaborazione con il D.s., 

i suoi collaboratori, gli altri docenti titolari di F.S. e i coordinatori di classe;  

- Coordinamento e organizzazione concorsi e gare, in collaborazione con i coordinatori di classe e 

i docenti interessati;  

- Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto organizzativo);  

- Attività di Referente per l’Educazione all’ambiente, alla legalità 

 

 


